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Da oltre 40 anni siamo al tuo fianco per offrire 
soluzioni personalizzate e di altissima qualità. 
Seguiamo con passione diversi ambiti legati 
al successo come informatica, tecnologie 
interattive multimediali, audio e video,  
consulenza, assistenza tecnica e formazione. 

Passione, innovazione, flessibilità, trasparenza, 
comunicazione, efficienza, eccellenza sono 
solo alcune doti che possiamo mettere a tuo 
completo servizio lavorando insieme per 
raggiungere i tuoi obiettivi.





INFORMATICA

Gold Partner Lenovo, un consolidato rapporto commerciale 

ci lega con uno dei più importanti marchi di informatica al 

mondo, una stretta collaborazione ci permette di essere com-

petitivi anche attraverso strumenti di vendita come il Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione MEPA.

Soluzioni

Laboartori di informatica con software di controllo e monitoraggio

Lenovo Virtual Reality (VR) Classroom

ZSpace Realtà Virtuale

Aule 3.0 

Server di Segreteria

Aggiornamento da Windows 7 a Windows 10

Aggiornamento da Windows Server 2008 a 2019

Bonus Docenti



M o n i t o r s
N o t e b o o k
D e s k t o p 
T h i n k P a d
T h i n k S t a t i o n 
T h i n k S e r v e r
T a b l e t 

Accessori

Visori VR

Laboratorio Mobile di Scienza

Robot Umanoidi

Armadi per la ricarica di Tablet e Notebook

Lenovo VR Classroom, un kit completo progetta-
to per la didattica, sta trasformando le modalità 
di apprendimento degli studenti coinvolgendoli 
direttamente in esperienze educative interattive.



LIM

Partner certificati SMART e EPSON, abbiamo un impor-

tante installato di Lavagne Interattive Multimediali, fornia-

mo competenza e assistenza post vendita con l’obiettivo 

di far utilizzare al meglio gli strumenti per una didattica 

innovativa.

Lavagne Interattive Multimediali.

Videoproeittori Interattivi e non.

Monitor Touch.

VideoWall

LedWall

Punti Informativi

Totem

Installiamo sistemi audio e video per aula magna, 

sale di formazione, sale giunta.

Soluzioni per la registrazione della lezione.

Videoconferenza.

Audioconferenza.





FORMAZIONE

Riteniamo che la pura vendita non basti per soddi-

sfare le nostre politiche aziendali, gli utenti devono 

anche saper utilizzare i dispositivi che la scuola mette 

a disposizione, per questo grazie alla collaborazione 

di docenti specializzati , siamo in grado di fornire la 

formazione adeguata per

STEAM, LIM, G Suite, Microsoft 365.



I corsi di formazione potranno essere svolti o presso la 

nostra sede di Mogliano Veneto oppure direttamente 

presso il cliente.



STAMPA

Da 40 anni presenti nel mondo dell’office automation, 

oggi sempre più concentrati nel fornire prodotti a basso 

impatto ambientale, bassi consumi ebergetici, nessuna 

emissione di polveri sottili, basse emission i di CO2.

Offriamo soluzioni di acquisto e noleggio in costo/copia

Bassi consumi energetici

Basse emissione di CO2

Riduzione al minimo della quantità 
di rifiuti prodotti

Nessuna emissione di polveri sottili





STEAM

Competenze STEAM cosa sono? Stiamo parlando di 

un acronimo che indica percorsi formativi che fondono 

insieme Scienza, Technologia, Engineering, Arte e  Ma-

tematica, un approccio alla formazione interdisciplinare 

che vede la robotica come una delle prime fonti di cre-

azione e sviluppo, partendo fin dai primissimi anni di 

crescita e quindi partendo già dalla materna.

Ma perché si parla tanto di apprendimento STEAM? Perché si pone forte la necessità di far 

cambiare i nativi digitali affinché diventino consapevoli digitali, da fruitori inconsapevoli di 

tecnologia a produttori ed eventualmente fruitori molto più coscienti.

La conoscenza delle cose e l’intelligenza nel saperle leggere non bastano, serve l’enzima della 

Creatività per risolvere problemi, per inventare soluzioni innovative a problemi inaspettati ed 

è nostro compito di adulti, genitori o insegnanti, insegnare ai giovani ad apprendere creativa-

mente. Ma come fare? 

Prenderò a modello la citazione di Seymour Papert, informatico e pedagogo, che ci dice: 

E´ possibile costruire efficacemente la conoscenza solo se chi apprende è “coinvolto” nella 

costruzione di prodotti che abbiano un significato per sé e per la comunità.

In realtà l’uomo nasce e cresce interdisciplinarmente, è una forzatura culturale quella di crea-

re ambiti settoriali di insegnamento e apprendimento, ecco perché la “nuova scuola” e tutti i 

nuovi percorsi formativi  stanno pian piano uscendo dai loro piccoli cortili per riunirsi in spazi 

più ampi e dar voce a tutte le loro idee nella creazione di un unica melodia creativa e proget-

tuale. 



Gli studenti possono utilizzare SAM Labs per:

• progettare

• scrivere ed eseguire il debug di programmi

• applicare azioni sequenziali, selezionanado e interagendo

• utilizzare il ragionamento logico per scrivere algoritmi, incorporando variabili, input e 

output

• usare i blocchi e l’app, imparando a controllare e simulare i sistemi fisici.



ARREDI

Arredi 3.0

Le metodologie didattiche sono mutate durante il tempo so-

prattutto da quando la tecnologia ha fatto il suo avvento, fino 

ad arrivare a quelle che oggi conosciamo e previste dal PNSD, 

introducendo le nuove tecnologie nelle

scuole, diffondendo l’idea di apprendimento permanente (li-

fe-long learning) ed estendendo il concetto di scuola dal luogo 

fisico a spazi di apprendimento virtuali.

Le tecnologie entrano in classe e supportano le innumerevoli 

metodologie didattiche che seguono, in maniera tale che stu-

denti e docenti interagiscano con modalità didattiche costrut-

tive e cooperative, superando l’impostazione

frontale della lezione e favorendo una didattica meno trasmis-

siva e più operativa.





SICUREZZA

La giusta protezione per una navigazione sicura 
Per ogni rete presente nell’istituto, sia essa wireless 
che cablata, per tutte le sedi, collegate tra loro via 
internet, AWeGo offre un sistema di autenticazione 
dell’utente, quindi una classificazione di quest’ultimo 
in gruppo amministratore, docenti o studenti.

L’accesso attraverso una password personale consen-
te all’amministratore e al resposabile, d’aver un’au-
tenticazione basata sull’utente e non sul dispositivo; 
questa politica di sicurezza fa si che AWeGo è la solu-
zione ideale anche nei contesti in cui è stato adottato 
il modello “Bring your own device” (BYOD).

AWeGo, in breve
Le reti scolastiche sono infrastrutture sempre più complesse ed importanti: devo sostenere la 
connettività dei sempre più numerosi dispositivi presenti in laboratori, classi e di ogni altro am-
biente didattico. AWeGo è la più valida soluzione di gestione della connettività, concepita per 
un controllo gerarchico delle funzionalità di amministratore, docente e studente; facilmente 
gestibile, anche da personale non tecnico.

La soluzione prevede l’installazione di un dispositivo, collegato solitamente ad un firewall o ad 
un router modem che offre la connettività verso internet.

Il dispositivo AWeGo si collega ad un’area riservata in cloud dalla quale vengono erogati i servi-
zi, come quello di gestione della classe e filtro contenuti; ha una configurazione indipendente 
dall’infrastruttura esistente e può esser aggregato ad altri dispositivi AWeGo, appartenenti allo 
stesso cliente, e dislocati in altri edifici.

Un unico punto di riferimento, e sempre lo stesso software semplificano la gestione burocrati-
ca, amministrativa e di manutenzione delle infrastrutture.

Il dispositivo gode di una garanzia a vita e, in caso di guasto, di una sostituzion entro le 24 ore 
dal guasto rilevato.



AWeGo è una soluzione studiata per l’utilizzo in ambito educational, fornisce un sistema inte-
grabile in qualunque rete esistente, sia wireless che cablata, compatibile con qualunque
firewall e concepita per la gestione della connessione ad internet, in classe, tra docenti e stu-
denti.

Un software di cloud per la 
gestione centralizzata degli 
acessi ad internet, per tutti gli 
studenti o docenti, indipen-
dentemente dalla loro collo-
cazione sui vari edifici, o sedi 
della stessa scuola;

Una soluzione per l’ammini-
stratore di rete, per ogni rete 
presente nell’istituto, sia essa 
wireless che cablata, per tut-
te le sedi, collegate tra loro 
via internet, che non richiede 
alcuna competenza specifica 
per essere mantenuta e ge-
stita;

Un dispositivo hardware, 
completamente integrabile 
con qualunque firewall o im-
pianto di rete già presente 
nella rete, facilmente installa-
bile e configurabile;

Uno strumento per il docen-
te, in classe, finalizzata alla 
gestione della connsessione 
dei parteipanti alla lezione;

Una soluzione specifica per 
un ambiente didattico, costi-
tuito da tecnologie informa-
tiche, dove è richiesta la loro 
gestione;

Un filtro per la navigazione in-
ternet integrato, adatto all’u-
tilizzo nei contesti educativi;



VIDEOSORVEGLIANZA

La sicurezza è un diritto di tutti

La missione di Dahua è, da sempre, creare sicurezza per 

consentire a ognuno di nopi di vivere in una società più 

serena e intelligente.

I bambini, le persone con disabilità, gli anziani e tutti co-

loro che se ne prendono cura nel loro lavoro quotidiano 

hanno bisogno di attenzione particolari: Dahua Tecnology 

mette a disposizione la sa esperienza pluriennale nella 

realizzazione di soluzione dedicate ad asili nido, scuole 

dell’infanzia, scuole primarie e strutture socio-sanitarie e 

socio-assistenziali per permettere loro di uniformarsi alle 

nuove normative.



PROTEZIONE DELLE PERSONE, DELLA PRIVACY E DEI DATI

La videosorveglianza è un deterrente verso le azioni illecite ma sopratutto un mezzo effica-

ce per dirimere le controversie, a beneficio di ciascun soggetto coinvolto: i piccoli studenti, 

gli ospiti e il personale dudattico e socio-sanitario. La nostra proposta prevede un sistema di 

videosorveglianza all’avanguardia, accessibile e intuitivo: lo strumento ideale per ttelare chi 

si trova all’interno degli edifici, ottemperando agli obblighi di legge. Il sistema comprende 

telecamere e apparecchiature per la conservazione delle immagini dotate di funzioni di crit-

tografia avanzate e applicazioni a hoc per la protezione totale dei dati sensibili, come cambio 

tassativo delle password dopo un determinato periodo di tempo.



Visita il nostro sito internet, troverai oltre alle schede tecniche dei prodotti da noi trattati 
anche prezzi e promozioni mensili, con codici anche per acquistare direttamente nel MEPA.

www.fornitecnica.com

FORNITECNICA SRL
Via A. Volta, 30

31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041 5904770 Fax 041 5900028

info@fornitecnica.com
P.I. 00295900260


